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EDITORIALE
SI RIPARTE, PER NON ARRETRARE
A settembre è tempo di vendemmia, di raccolta, di messa da parte del vino ad invecchiare
o di consumo di quello più leggero, quello che non regge le distanze.
Nella scuola, invece, a settembre si semina (qualche volta) o, più spesso, si individuano
strumenti, risorse, persone, percorsi per non arretrare sul terreno, tra i filari
dell'integrazione. Si riprende la manutenzione per reggere le distanze.
Un lavoro, spesso, silenzioso, apparentemente uguale, scontato. Ma chi opera in una delle
tante facce (ad es. Unità Operativa Integrazione, segreterie delle scuole, i coordinamenti
delle scuole d'infanzia, Ufficio Scolastico Provinciale, il Centro Servizi Consulenze
Integrazione, le associazioni promosse dai genitori di alunni e studenti disabili)
dell'integrazione, sa bene che non è così. Ogni anno, ogni momento, le persone crescono
e cambiano le richieste, le esigenze, le risposte.
Anche quest'anno, il Comune di Ferrara sta organizzando personale competente di ruolo o
ad incarico, ausili, attrezzature e percorsi formativi per salvaguardare i livelli d'integrazione
raggiunti, per non arretrare.
Il Comune di Ferrara interviene, nell'ambito dell'integrazione scolastica, in base ad un
accordo di programma provinciale, rinnovato nel 2006, che definisce compiti ed interazioni
tra i diversi Enti coinvolti (ASL, Amministrazione provinciale, USP, Servizio Sociale).
Nelle scuole di Stato, per gli interventi di assistenza specialistica, il Comune impegna
educatori e figure di supporto come risorse aggiuntive rispetto agli insegnanti di sostegno.
Le figure che il Comune di Ferrara, attraverso l'Unità Operativa Integrazione (UOI), utilizza
in tutti gli ordini di scuola (a partire dal nido) possono essere distinte in professionali, come
gli educatori comunali, gli assistenti qualificati e gli eventuali specialisti in ambiti particolari
(es. gli esperti nel linguaggio dei segni) e figure non professionali come i volontari del
servizio civile e i tutor. In genere, il Comune interviene con incarichi diretti o attraverso
contributi economici, per incarichi realizzati dalle scuole stesse.
Per tutte le figure vi è un impegno da parte dell'UOI, di formazione, di monitoraggio e di
documentazione, in collaborazione anche con il CSCI (Centro Servizi e Consulenze
Integrazione, ex CDIH). (plg)

Per collaborare, inviare materiale o avere informazioni:
C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: cdih@comune.fe.it
Home Page: http://www.comune.fe.it/cdih/

Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
Per iscriversi alla newsletter:
Inviare una mail di richiesta a: info@centrohfe.191.it oppure cdih@comune.fe.it
Telefonare o inviare un fax a: 0532/903994

IN PRIMO PIANO
Nasce il Centro Servizi Consulenze ed Integrazione del Comune di
Ferrara.
Dall'esperienza del CDIH è operativo il Centro Servizi Consulenze e Integrazione
che è parte integrante dell'Unità Operativa Integrazione del Comune di Ferrara.
Diamo di seguito un elenco generale delle attività e dei servizi che il Centro offre,
con le specifiche rispetto agli ambiti territoriali di competenza del Centro. Sempre
all'interno di questa newsletter troverete un approfondimento sulle attività
formative.

Piano degli interventi per l'a.s. 2007/2008
Consulenze
II Centro offre consulenze sui temi dell'integrazione scolastica (orientamento, legislazione,
strumenti di lavoro, ausili tecnologici, software per l'apprendimento e la comunicazione)
presso la sede, tale servizio è aperto ad operatori insegnanti e familiari del territorio
provinciale. Può offrire inoltre consulenza direttamente presso le scuole nel territorio del
Comune di Ferrara.
Informazione
II CSC gestisce il proprio sito informativo http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284
(dalla home page del comune di ferrara entrare in scuola e formazione e quindi in
Istruzione e Formazione) e collabora, all'interno di progetti regionali della rete dei Centri di
Documentazione dell'Emilia Romagna ai siti www.ritardomentale.it (strumento di
informazione e formazione per insegnanti, operatori, famigliati) e www.servizidisabili.it
(banca dati sulle risorse del territorio regionale per la disabilità). Collabora conii Centro H
nella stesura della Newsletter "Integrabilità".
Laboratori Permanenti
Laboratorio Permanente sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): periodicamente
preso il CSC si svolgono incontri di approfondimento sugli strumenti riabilitativi, educativi e

didattici specifici sperimentati dalle diverse professionalità (Psicologi, Logopedisti,
Insegnanti e Educatori) in merito alle persone con DSA;
Laboratorio Permanente sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA):
periodicamente presso il CSC vengono attivati percorsi di informazione, aggiornamento,
riflessione, approfondimenti rispetto ai temi della CAA, in collaborazione tra le diverse
figure che concorrono al Progetto globale di Comunicazione: Famiglie, Insegnanti,
Educatori, Riabilitateli, persone che usano CAA
Laboratorio Permanente sull'Autismo: E' in progettazione la creazione di un laboratorio
permanente che possa accomunare insegnanti, educatori, tecnici dello SMRIA, che
permetta di condividere percorsi, difficoltà, competenze, di chi lavora direttamente nella
scuola con alunni autistici.
Lo scopo del laboratorio è di essere un punto di confronto e di lavoro concreto per
individuare:
•
•
•
•

Strategie
Metodologie didattiche
Progettazioni comuni e coerenti fra i diversi servizi
Materiali di lavoro

Terza Rassegna "A muso duro" (iniziative di settembre/ottobre).
All'interno della terza rassegna "A Muso Duro" (1 Settembre 2007 - 10 Gennaio 2008), che
coinvolge tutti i 26 Comuni della provincia ferrarese con decine d'iniziative, il 20 ottobre,
alla Sala Estense di Ferrara (in Piazza Municipale) ci sarà un seminario dal titolo:

Testimonianze di Aiuto Reciproco nell'educazione.
Genitori e servizi: le alleanze per l’integrazione

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

8.30 registrazione partecipanti
9,00 Apertura dei lavori
Alesssandra Chiappini
(Presidente Istituzione per i Servizi Comunali Educativi, Scolastici e per le Famiglie)
Coordina gli interventi
Mara Salvi
(Dirigente scolastico Liceo Classico Ariosto- Ferrara)
9,15 “Quando le prospettive diventano realtà”
Riziero Zucchi

Università di Torino- Centro Nazionale Documentazione e Ricerca Pedagogia dei
Genitori - Collegno
9.45 Esperienze realizzate documentate:
• Gli strumenti metodologici della Pedagogia dei Genitori . Augusta Moletto –
Redazione Handicap e Scuola , Centro nazionale di documentazione di Collegno
• Progetto Comunicazione e Inclusione: la "parola" alle Associazioni. Francesco
Ganzaroli - C.S.C. e Paolo Frignani – C.S.V.
• Educazione tra pari: accoglienza e banca del Tempo . Studenti dell’I.T.I CopernicoCarpeggiani
• Genitori e figli protagonisti di una esperienza lavorativa che valorizza competenze
e motivazioni . M. Teresa Graziani - gruppo “Lo specchio”
• I servizi estivi: Le 3 A nel “bosco delle relazioni” . Anna Bellini – Responsabile
dell’Ass. Le 3 A
• I doposcuola: quando genitori e servizi sul territorio si incontrano per risolvere un
problema
(Ippolita. Leati e Chiara Poccobelli in rappresentanza dei comitati scolastici dei
genitori)
• La documentazione trasversale: il libretto “Con i nostri occhi” . Arianna Dondi Unità Operativa Integrazione del Comune di Ferrara.
12,15 Osservazioni e nuove prospettive : Mara Salvi e Riziero Zucchi,
12,45 Conclusioni: Lorenzo Campioni
Dirigente del Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza, Regione Emilia
Romagna

Si segnalano inoltre le numerose iniziative legate alla Rassegna:
11/12 settembre: Comacchio - Campo Raibosola (ore 16.00). Realizzato dalla Cooperativa
Girogirotondo: "Leggermente Atletici". Meeting sportivo per persone disabili. 2^ Edizione.
15/16 settembre: Copparo - Fondazione Casa Viva - Teatro De Micheli (dalle 18.00 alle
24.00). "Le altre persone". Incontri di teatro & diverse abilità. Due giorni di spettacoli,
incontri, spazi di convivialità tra diverse esperienze di teatro sociale.
19 settembre: Jolanda di Savoia - Teatro Comunale "G. Cazzanti" (ore 9.30). Convegno
"Noi con voi, voi con noi".
19 settembre: Jolanda di Savoia - Centro socio - riabilitativo residenziale e diurno (ore
12.00). Coop. CIDAS: "Festa di fine estate" in collaborazione con le Ass. di volontariato
locale.
22 settembre: Goro - Porto turistico (ore 10.00). Una barca per tutti. Escursione guidata in
barca a vela, in collaborazione con il Club Goronautica.
22 settembre: Lagosanto - Piazza 1° Maggio (ore 15. 30). "Performance di Danceability", a
cura del gruppo Danceability Schio.
23 settembre: Codigoro - Abbazia di Pomposa (ore 21.00). "Shanghai". Spettacolo a cura

di Mirco Artuso.
27 settembre: Codigoro - Ostello di Pomposa (dalle ore 9.30). "Conoscere il cavallo: un
nuovo amico".
29 settembre: Mesola - Bosco della Mesola (ore 10.00). Visita guidata nel Boscone, in
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.
Settembre - Ottobre: Argenta. "Un logo per…". Laboratorio protetto di Maiero, IPSIA e
Servizi Sociali di Argenta.
29 settembre: Ferrara (ore 10.00). Centro per le famiglie "L'elefante blu" - Barco (FE).
"Giornata d'incontro con le famiglie e le persone che utilizzano la CAA", in collaborazione
con ISAAC Italy.
4 e 11 ottobre: Goro - Biblioteca (ore 10.30). "Leggere… a Muso Duro". Letture animate
per la Scuola Primaria, a cura di Silvia Dambrosio.
5 e 12 ottobre: Bondeno - Biblioteca Comunale "L. Meletti" - Via dei Mille, 8/A. Narrazioni e
letture animate.
7 ottobre: Voghiera - Museo Civico di Belriguardo (ore 14.30). Visita guidata. Percorso
tattile per non vedenti nella sezione archeologica.
Ottobre: Massafiscaglia - Teatro Vittoria (ore 10.00). La dott.ssa Tatiana Vitali incontra gli
studenti della Facoltà di Scienza dell'Educazione - Università di Ferrara.
3 ottobre: Vigarano Mainarda - Palestra Comunale - Via Matteotti, 27 (ore 17.30). Festa
del Volontariato. Volontariato e disabilità.
11 ottobre: Codigoro - Ostello di Pomposa (dalle ore 9.30). "Conoscere il cavallo: un
nuovo amico".
12 ottobre: Masi Torello - Sala Consiliare (ore 21.00). "La disabilità nel profilo di
salute/benessere: situazione e prospettive di prevenzione", a cura del dott. Aldo De Togni,
Resp. M. O. Epidemiologia del Dip. Sanità Pubblica ASL Ferrara.
14 ottobre: Cento - Centro Polifunzionale "La Pandurera" (ore 17.00). "Il pesciolino
arcobaleno". A cura dei ragazzi, degli educatori e dei volontari del Servizio Sociale di
Cento.
25 ottobre: Mirabello - Biblioteca Comunale - Via Giovecca, 31 (ore 21.00). "Quando le
parole diventano strumento di integrazione ed abbattono le distanze", a cura della dott.ssa
Pamela Sambri.
Ottobre/Dicembre: Migliarino. Laboratori per la Scuola Primaria, in collaborazione con Ass.
Intercomunale Arte e Mestieri, Laboratorio Protetto di Maiero Coop. "La Pieve", Centro
Socio ricreativo culturale "Il Volano". Sedi degli incontri: Centro Polifunzionale, Scuola
Primaria, Centro Sociale "Il Volano".
Ottobre: Tresigallo - Teatro '900. Proiezione del film "Le chiavi di casa" di G. Amelio. Tratto

dal libro "Nati due volte" di Giuseppe Pontiggia. In collaborazione con la Coop. "Le
Pagine".
Ottobre: Bondeno - Centro Giovani - Viale Matteotti, 10. "Insieme al Centro Insieme".
Ottobre: Bondeno - fattoria Didattica della Corte Zanluca di Burana. Laboratorio ludico
"Pane e biscotti".
Ottobre 2007/maggio 2008: Comacchio. "Movimento e Musica" - 3^ Edizione - A.S.
2007/2008. Progetto educativo - riabilitativo ad indirizzo sportivo non agonistico rivolto ad
adolescenti nel Comune di Comacchio. Lavoro in rete tra: U. O. SMRIA - Distretto Sud Est sede di Codigoro, Comune di Comacchio - Ass.to alla P. Istruzione, CONI di Ferrara,
Associazione Dilettantistica Sportiva ARS 2000 - con il sostegno della Direzione Didattica
di Comacchio.

LENTE D'INGRANDIMENTO

Centro Studi Erickson
La Qualità dell’integrazione scolastica
Rimini, 16, 17, 18 novembre 2007
Struttura del Convegno
3 Sessioni plenarie
77 workshop di approfondimento
Spazio aperto agli interventi liberi
Esposizione di software e materiale didattico
Per ricevere informazioni sul Convegno (relatori, workshop, ospiti stranieri e
agevolazioni sulla quota di partecipazione) iscriviti alla newsletter INFO!
3 Sessioni plenarie
Venerdì 16 novembre, sabato 17 novembre e domenica 18 novembre dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
Ospiti speciali:
> Niccolò Ammaniti "Scrivere delle paure dei bambini" (Intervistato da Marino Sinibaldi)
> Edward De Bono "Imparare a pensare"
> Leonardo Fogassi "I neuroni specchio"

Spazio aperto agli interventi liberi
La sessione aperta agli interventi liberi dei partecipanti prevede la possibilità di presentare
relazioni di durata non superiore ai 15 minuti. Chi volesse presentare un suo intervento
dovrà inviare un abstract alla segreteria organizzativa: formazione@erickson.it, utilizzando
la scheda apposita entro e non oltre il 15 settembre 2007. Le relazioni saranno selezionate

dalla segreteria scientifica e inserite nel programma del Convegno.
Esposizione di software e materiale didattico
Durante il Convegno saranno disponibili alla consultazione e all’acquisto con sconti
speciali software didattici, materiali e libri Erickson.
Presso il software corner, a disposizione dei partecipanti ci saranno dimostrazioni su
megaschermo e su postazioni singole di lavoro dei cd-rom didattici Erickson.
Iscrizione al convegno
Quote di iscrizione:
€ 118,00 quota normale di partecipazione
€ 105,00 quota per abbonati a riviste Erickson, per i soci degli enti patrocinatori, per
insegnanti e operatori della regione Marche ed Emilia-Romagna
€ 150,00 quota per chi si iscrive dopo il 04/11/2007
Tutte le informazioni relative al convegno le potete trovare sul sito del Centro Studi
Erickson:

http://www.erickson.it/erickson/contentView.do?cat_id=307
Anche Ferrara ha dato il suo contributo a questa importante iniziativa organizzando,
il 18 Maggio scorso, un workshop in preparazione al Convegno, ecco il contenuto
degli interventi della giornata che potete trovare anche sul sito del Centro Studi
Erickson.

Workshop 18 Maggio 2007 - Ferrara
Il workshop si è incentrato sulla presentazione di esperienze e progetti di integrazione in
diversi ordini di scuola, la cui realizzazione è stata possibile anche grazie agli Accordi di
programma Provinciali.
Il focus della giornata è stato proprio l'eplicitare come uno strumento "burocratico" e
purtroppo poco conosciuto da molti insegnanti di sostegno ed operatori della scuola, sia
fondamentale per potere progettare e realizzare esperienze di integrazione.
La conoscenza delle regole che sottendono al lavoro dell'integrazione scolastica, permette
di costruire progetti sapendo quali sono i diritti ed i doveri di tutti gli attori e le istituzioni
coinvolte. Questi temi sono stati trattati in un intervento introduttivo al workshop da Anna
Chiara Venturini del Servizio Istruzione e Formazione della Provincia di Ferrara.
Si sono quindi presentate alcune esperienze particolarmente significative sia per il
coinvolgimento diretto di insegnanti operatori famiglie ed alunni che per il loro forte valore
interistituzionale.
Diamo ora una breve descrizione delle esperienze presentate, con un taglio rivolto proprio
a questo interfacciarsi fra la pratica del quotidiano ed il piano istituzionale.

Elisabetta Dosi (docente sostegno), Elisa Lovetti (Tutor): L'esperienza dei tutor
nella Scuola Secondaria Superiore
La figura del tutor, prevista dagli Accordi di Programma, diventa fondamentale per
l'inserimento di ragazzi disabili nella scuola superiore. La prima parte dell'intervento ha
esplicitato il percorso istituzionale che ha portato alla definizione di ruoli e modalità di
intervento di questa figura "non professionale" all'interno della scuola, mentre la seconda
parte si è incentrata sul racconto diretto da parte di un tutor della sua esperienza con i
ragazzi all'interno della scuola e nei progetti extrascuola.
Ne esce un quadro che, a fronte di una complessità istituzionale elevata (modalità per
l'appalto ed i finanziamenti, formazione dei tutor, collaborazione fra scuole e privato
sociale ecc..) viene vissuto nel quotidiano con una semplicità ed una serenità che hanno
consentito a molti dei ragazzi inseriti negli istituti superiori di vivere il "tempo scuola" in
modo sereno, affiancati da figure amicali, sviluppando progetti che oltre alla didattica si
sono incentrati sull'autonomia personale e sociale, sull'orientamento, sul benessere.

Linda Milano (CFP Città del Ragazzo): Il Progetto Transizione
Importante progetto di collaborazione fra scuole e CFP che permette percorsi
individualizzati di transizione scuola/lavoro per ragazzi diversamente abili.
Il progetto ha coinvolto nel tempo numerosi istituti superiori del territorio della Provincia di
Ferrara ed è gestito dal CFP Città del Ragazzo.
Si basa su percorsi legati al potenziamento ed alla valutazione delle capacità lavorative e
di autonomia personale e sociale attraverso percorsi individualizzati e mirati, con forti
momenti di lavoro di equipe fra scuole, CFP, mondo del lavoro.
Il Progetto transizione si inserisce in quella fase molto difficile della vita delle persone, in
particolare di chi è disabile, e cioè nel passaggio dalla scuola al lavoro o a forme diverse di
integrazione sociale. La difficoltà di organizzare e gestire un'iniziativa di questo tipo, oltre
che legata ai problemi dei singoli è anche dovuta al coinvolgimento di tante Istituzioni
(scuola, cfp, servizio sociale, ausl, aziende, cooperative sociali) molto diverse fra loro e
che, cosa richiamata anche negli accordi di programma, devono trovare le modalità per
dialogare e soprattutto per far convergere risorse, strumenti e competenze sul "progetto di
vita" della persona.

Maurizia Borini (SMRIA Ferrara), Arianna Dondi (Unità Operativa Integrazione Comune di Ferrara), Antonietta di Fonzo (Docente di sostegno):
"Il laboratorio TEACCH: spazio di collaborazione interistituzionale, luogo di
integrazione di risorse e competenze"
Questo intervento racconta l'esperienza di un percorso formativo interistituzionale e delle
sue ricadute nella programmazione didattica di due scuole del territorio.
Nel nostro territorio sono stati organizzati, grazie alla collaborazione fra diverse istituzioni
(scuole, ausl, comune, Associazioni di volontariato) diversi corsi di formazione sul metodo

teacch (metodo di lavoro dedicato in particolare a bambini e ragazzi autistici) ai quali
hanno partecipato operatori dell'ausl, insegnanti, educatori comunali, famiglie.
La composizione "mista" dei partecipanti ai corsi ha permesso un'interessante
compenetrazione di linguaggi, competenze, approcci, metodologie, che hanno portato alla
nascita di esperienze concrete, in diversi ambiti ed ambienti, molto ricche ed interessanti.
Quella presentata al workshop si riferisce all'organizzazione di un "laboratorio teacch"
all'interno di una scuola elementare che è stato costruito attraverso una forte
collaborazione fra insegnanti statali, educatori del comune, operatori della Neuropsichiatria
infantile.
Il laboratorio inoltre vede la collaborazione fra la scuola elementare e ed una Scuola
Media che ha la sede nello stesso immobile.
E' proprio la collaborazione fra i diversi ordini di scuola e diverse figure professionali che
ha permesso la continuità dell'esperienza e la sua crescita nel tempo.

Alessandro Venturini (Unità Operativa Integrazione - Comune di Ferrara):
Presentazione del CD- ROM: Glossario agli Accordi di Programma
A conclusione del workshop è stato presentato un CD-ROM curato da Alessandro
Venturini, Educatore dell'Unità Operativa Integrazione del Comune di Ferrara, che vuole
essere uno strumento di lavoro e di informazione per insegnanti operatori e famiglie sui
contenuti degli Accordi di Programma.
Il CD contiene infatti il testo completo degli Accordi, ma anche un Glossario agli Accordi
stessi che fornisce informazioni rispetto alla legislazione di riferimento, agli Enti citati, ad
alcuni dei termini tecnici presenti nel testo.
Nel CD sono inoltre inseriti alcuni materiali di approfondimento ed informazione.
Il CD è disponibile presso la sede del Centro Servizi e Consulenze del Comune di Ferrara
in via XX Settembre 152, tel. 0532/311420.

PROPOSTE FORMATIVE
Il Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione (CSC ex CDIH) del Comune di Ferrara ha
presentato nei giorni scorsi la proposta formativa per l'anno scolastico 2007/2008. Anche
quest'anno la formazione si incentra sugli strumenti per l'integrazione dando un taglio di
tipo laboratoriale e pratico ai percorsi proposti.
Si amplia la proposta dei Gruppi permanenti di lavoro sempre nella logica di una
costruzione corale dei materiali degli strumenti e delle metodologie per l'integrazione,
attraverso il confronto e la condivisione esperienziale fra insegnanti educatori tecnici
famigliari.

1. LABORATORI FORMATIVI (aperti ad insegnanti di Scuole di ogni ordine e grado,
educatori, operatori sociali, sanitari e del terzo settore, famigliari).
a. INFORMATICA DI BASE
Sistema operativo e word
Argomenti del percorso formativo: 1 - che cos'è un computer, hardware e software,
glossario dei principali termini; 2 - Operazioni di base (creare cartelle, copiare e incollare
file, accedere ai programmi); 3 - Scrivere con il computer: digitare un documento;
formattare un documento; introdurre tabelle ed immagini.
Partecipazione: massimo 15 iscritti.
DATE: MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE - MERCOLEDI' 3 OTTOBRE - MERCOLEDI' 10
OTTOBRE.
Orario: dalle ore 15.00 alle 18.00.
Software didattico gratuito
Argomenti del percorso formativo: 1 - Caratteristiche del software; 2 - Profilo dell'utente
per il suo utilizzo; 3 - La ricerca del software didattico in internet; 4 - Principali siti di
riferimento; 5 - Individuazione di software sulla base di "casi" concreti.
Partecipazione: massimo 15 iscritti.
DATE: MERCOLEDI' 17/24/31 OTTOBRE
Orario: dalle 15.00 alle 18.00
Iscrizioni: dal 17 settembre al 6 ottobre.
b. PSICOMOTRICITA'
"LE ARTI VISIVE: IMMAGINI ALLO SPECCHIO"
Partecipazione: massimo 15 iscritti.
DATE: 7/14/21 NOVEMBRE.
Orario: dalle 15.00 alle 18.00.
SEDI E MODALITA' D'ISCRIZIONE
La sede dei corsi è in Via XX Settembre, 152 - presso la "Casa di Biagio Rossetti",
nuova sede del CSC.
I corsi sono gratuiti per gli Insegnanti Comunali ai quali sarà riservata una quota parte dei
posti a disposizione.

A coloro che non sono dipendenti del Comune di Ferrara Servizio Istruzione e
Formazione, viene richiesta la somma di 10 Euro, per ogni corso frequentato, a
titolo di parziale rimborso. Saranno a breve inviati maggiori dettagli sulle modalità
di iscrizione.
2. SEMINARI E CONVEGNI (nell'ambito dell'iniziativa "A MUSODURO")
20 Ottobre 2007 - CONVEGNO - "Testimonianza di aiuto reciproco nell'educazione.
Genitori e servizi: le possibili alleanze per l'integrazione".
SEDE: Sala Estense.
ORARI: 9.00 - 14.00.
3. GRUPPI DI LAVORO PERMANENTE
LABORATORIO PERMANENTE SULLA CAA: Percorsi e strumenti per favorire
attività e partecipazione.
Un Progetto di C.A.A. è un processo circolare e dinamico che si articola in momenti
di valutazione e di intervento, immessi in un sistema di reciproca influenza, in cui la
coerenza dell'uno con l'altro deve essere verificata di continuo. Un progetto di
C.A.A., partendo dalle occasioni fornite da tutti gli ambienti di vita e dai bisogni
comunicativi della persona, si basa sulla elaborazione dell'approccio più adeguato
per garantire lo sviluppo delle abilità comunicative di base, per supportare scambi
comunicativi significativi attraverso modalità simboliche e non simboliche e per
aiutare i principali partner comunicativi a instaurare vere interazioni con il bambino.
Aperto a: insegnanti, genitori, educatori, operatori della riabilitazione, volontari,
disabili.
1 incontro mensile presso la sede del CSC.
Referente: dott. Francesco Ganzaroli - tel. 0532 311420
e-mail: f.ganzaroli@comune.fe.it
web: www.comune.fe.it/cdih
LABORATORIO PERMANENTE SUI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Scopo degli incontri è analizzare insieme all'équipe SMRIA
•
•
•

Quali metodologie didattiche la scuola può adottare nelle classi dove sono presenti
alunni che richiedono attenzioni particolari;
Individuare i punti di forza e le strategie che debbono essere presenti in un progetto
di integrazione scolastica;
Individuare una metodologia di lavoro che possa essere adottata dall'intero gruppo
classe, nell'ottica della "didattica inclusiva".
Aperto a: Insegnanti scuola primaria.

1 incontro mensile: presso la sede del CSC.
Referente: dott. Francesco Ganzaroli - tel. 0532 311420
e-mail: f.ganzaroli@comune.fe.it
web: www.comune.fe.it/cdih
LABORATORIO PERMANENTE SULL'AUTISMO
E' in progettazione la creazione di un laboratorio permanente che possa
accomunare insegnanti, educatori, tecnici dello SMRIA, che permetta di condividere
percorsi, difficoltà, competenze, di chi lavora direttamente nella scuola con alunni
autistici.
Lo scopo del laboratorio è di essere un punto di confronto e di lavoro concreto per
individuare:
•
•
•
•

Strategie
Metodologie didattiche
Progettazioni comuni e coerenti fra i diversi servizi
Materiali di lavoro
Il laboratorio sarà incentrato in particolare sulla scuola Elementare e Media di I°
grado.
Si prevede un incontro mensile presso la sede del CSC.
Referente: dott. Alessandro Venturini
Tel.: 0532 311420
e-mail: a.venturini@comune.fe.it

web: www.comune.fe.it/cdih

CASSETTO RISORSE

Il DA TZE BAO
Siti di associazioni che propongono offerte ed opportunità extrascolastiche
(secondo elenco).
1) Attività equestre disabili: CIRCOLO IPPICO ARGENTANO
PROVINCIA :

FE

COMUNE : Argenta
DISTRETTO SANITARIO : Fe-Distretto Sud Est
AREA TEMATICA : Cultura, Sport, Tempo Libero DESCRITTORI : Attività sportive ENTE TITOLARE : CIRCOLO IPPICO ARGENTANO
ENTE GESTORE : CIRCOLO IPPICO ARGENTANO
ATTIVITÀ : Attività equestre per disabili, riabilitazione e attività sportiva e agonistica

MINORI
SI

GIOVANI
SI

ADULTI
SI

ANZIANI
SI

RESPONSABILE SERVIZI : Sig.ra Monica Poluzzi
MODALITÀ ACCESSO : tessera associativa, assicurazione
TARIFFE : € 40,00: quota sociale più quota assicurativa
NOTE : frequentare con regolarità permette risultati a livello motorio e psicologico

SEDE PRINCIPALE
COMUNE : Argenta
INDIRIZZO : via T. Tasso n. 24
UBICAZIONE : San Biagio
TELEFONO : 0532 - 809220
FAX : 0532 - 809220
E-MAIL : ippicoargentano@virgilio.it
ORARIO : da concordare
REFERENTE : Monica Poluzzi
TRASPORTI : autobus di linea
BARRIERE ARCHITETTONICHE : NO

2) Attività sportive - nuoto agonistico
PROVINCIA : FE
COMUNE : Ferrara
DISTRETTO SANITARIO : Fe-Distretto Centro Nord
AREA TEMATICA : Cultura, Sport, Tempo Libero DESCRITTORI : Attività sportive ENTE TITOLARE : Associazione Rari-Nantes affiliata AICS e FISD
ENTE GESTORE : Associazione Rari-Nantes
ATTIVITÀ : Nuoto agonistico per disabili
UTENZA : Disabili fisici, mentali, non-vedenti

MINORI
SI

GIOVANI
SI

ADULTI
SI

ANZIANI
NO

RESPONSABILE SERVIZI : Dott. Paolo Cuoghi
MODALITÀ ACCESSO : Tesseramento AICS
NOTE : Associazione Rari-Nantes partecipa al circuito agonistico FISD dell`Emilia

Romagna

SEDE PRINCIPALE
COMUNE : Ferrara
INDIRIZZO : Via Cassoli 5
TELEFONO : 0532 204101
FAX : 0532 204101
E-MAIL : paolocuoghi67@libero.it
ORARIO : LUNEDI` MERCOLEDI` GIOVEDI` VENERDI` ORE 9,30-12,30 MARTEDI`
ORE 9,30-16,00
REFERENTE : Dott. Paolo Cuoghi
TRASPORTI : Autobus n° 2
BARRIERE ARCHITETTONICHE : SI

3) Centro per la Protezione del Cane
PROVINCIA : FE
COMUNE : Migliaro
DISTRETTO SANITARIO : Fe-Distretto Sud Est
AREA TEMATICA : Cultura, Sport, Tempo Libero DESCRITTORI : Interventi terapeutici - Attività socializzanti ENTE TITOLARE : Centro Protezione del Cane
ENTE GESTORE : Centro Protezione del Cane
ATTIVITÀ : Pet Terapy in collaborazione con U.S.L.
UTENZA : Erogato a tutti all'interno di progetti gestiti dagli enti

MINORI
SI

GIOVANI
SI

ADULTI
NO

ANZIANI
NO

PERSONALE : Dipendenti
RESPONSABILE SERVIZI : Rodolfi Angelo
MODALITÀ ACCESSO : Informazioni telefoniche o inserimento in progetti gestiti dagli
enti.
TARIFFE : Gratuito
NOTE : Le attività vanno programmate tenendo conto dell`assicurazione e vengono
svolte nel periodo estivo

SEDE PRINCIPALE
COMUNE : Migliaro
INDIRIZZO : via Pasubio 39
TELEFONO : 0532 - 539483
FAX : 0532 - 606121
ORARIO : dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30
REFERENTE : Rodolfi Angelo
BARRIERE ARCHITETTONICHE : NO

4) Centro Universitario Sportivo di Ferrara
PROVINCIA : FE
COMUNE : Ferrara
DISTRETTO SANITARIO : Fe-Distretto Centro Nord
AREA TEMATICA : Cultura, Sport, Tempo Libero DESCRITTORI : Attività sportive ENTE TITOLARE : C.U.S. Centro Universitario Sportivo di Ferrara
ENTE GESTORE : C.U.S. Centro Universitario Sportivo di Ferrara
ATTIVITÀ : Atletica leggera, canotaggio, rugby, golf, tennis, basket, calcio, body
building, pallavolo.
UTENZA : tutte le tipologie

MINORI
SI

GIOVANI
SI

ADULTI
SI

ANZIANI
SI

RESPONSABILE SERVIZI : Telefonare in segreteria e chiedere del Direttore
MODALITÀ ACCESSO : Tessera CUS
TARIFFE : € 20,00 esterni; € 15,00 ragazzi ai quali va aggiunto il costo delle singole
attività.
NOTE : Il CUS ha attualmente circa 4000 iscritti. Di volta in volta si valuta la fattibilità di
rispondere alle richieste di nuovi progetti proposti.
SITO INTERNET : http://web.unife.it/centro/cus/home.htm

APPROFONDIMENTI:
Altre Sedi: CUS FERRARA ATLETICA LEGGERA: Settore giovanile: paola Roveroni cell.
338 3975012 0532 93757 Settore assoluto: Gianfranco Parigi cell. 3471627154 CUS
FERRARA CANOTAGGIO: Sede remeria: Darsena di S.Paolo (Via Darsena - Ferrara) tel:
0532 760606 Vasca voga: Palestre e impianti invernali in via Gramicia 41 CUS FERRARA
GOLF tel: 0532 708520 fax: 0532 708585 e-mail: golf@unife.it CUS FERRARA TENNIS
Direttore sportivo responsabile: P.Turatti Responsabile Agonistica: A.Dalboni tel: 0532
708520

SEDE PRINCIPALE
COMUNE : Ferrara
INDIRIZZO : Via Gramicia 41
TELEFONO : 0532 708520-22-23
FAX : 0532 708585
E-MAIL : cus@unife.it
ORARIO : dal lunedì al venerdì: dalle 9,30 alle 19,00 sabato: dalle 9,30 alle 13,00
REFERENTE : Chiedere del Direttore in segreteria
BARRIERE ARCHITETTONICHE : NO

5) Circolo Culturale Città di Cento (C.C.C.C.)
PROVINCIA : FE
COMUNE : Cento
DISTRETTO SANITARIO : Fe-Distretto Centro Nord

AREA TEMATICA : Istruzione - Cultura, Sport, Tempo Libero DESCRITTORI : Attività socializzanti ENTE TITOLARE : Circolo Culturale Città di Cento (C.C.C.C.)
ATTIVITÀ : Pubblicazione del giornale locale `Il Centone`;Animazione socioculturale;Educazione-Insegnamento-Istruzione.
UTENZA : Persone in generale.

MINORI
SI

GIOVANI
SI

ADULTI
SI

ANZIANI
SI

PERSONALE : Un Consiglio e due dipendenti.
RESPONSABILE SERVIZI : Il Presidente del Consiglio della Cooperativa.
TARIFFE : Quota di iscrizione al circolo.

SEDI
COMUNE : Cento
INDIRIZZO : Via Guercino 19
TELEFONO e FAX 051-901421
E-MAIL : ilcentone@gmail.com
BARRIERE ARCHITETTONICHE :

NO

Per avere maggiori informazioni riguardo queste notizie o richiedere la
documentazione eventualmente segnalata:
C.S.C.I. Ferrara - Centro Servizi e Consulenze per l'Integrazione
Tel. 0532/311420 - Fax. 0532/744042 - e-mail: cdih@comune.fe.it
Home Page: http://www.comune.fe.it/cdih/
Centro H - @scolto e @ccompagnamento - l'informahandicap di Ferrara
Tel / Fax 0532/903994 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it

REDAZIONE A CURA DI: Pier Luigi Guerrini, Alessandro Venturini, Chiara Negrini.

______________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per lˇinvio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato
a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra,
la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it

